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Buon compleanno
ANEA
di Federica De Rossi
Il giorno 25 settembre 2016 l’ANEA
ha festeggiato un compleanno importante, un traguardo di vita associativa durato 40 anni! In occasione, dunque, della XXXVIII Giornata
dei Migranti, tenutasi come di
consueto nel Comune ospitante di
Cittadella, tutto è stato organizzato alla grande, a cominciare dalla
banda musicale Ciro Bianchi che,
alle ore 9:30, ha accolto l’arrivo delle autorità a Villa Rina intonando,
unitamente all’alza bandiera, l’inno
australiano, l’inno europeo e l’inno
italiano. In sala si sono, dunque,
accomodati il Presidente ANEA Enrico Pauletto, l’Ambasciatore Australiano in carica a Roma Mr. Greg
French, l’Assessora della Regione
Veneto ai Flussi Migratori Dott.ssa
Manuela Lanzarin, l’Assessore della Regione Veneto per l’Agricoltura, Caccia e Pesca Dott. Giuseppe
Pan, il Sindaco del Comune di Cittadella Dott. Luca Pierobon, l’Assessora per la Cultura del Comune di
Cittadella Dott.ssa Francesca Pavan, il Responsabile dell’Area Coordinamento sedi estere e Politiche
Internazionali INAS-CISL di Roma
Gianluca Lodetti, nonché tutto il
Consiglio Direttivo ANEA, oltre ad
una moltitudine di soci che hanno
reso gremito l’evento. Tutti gli ospiti hanno preso la parola, dando il
loro contributo nell’approfondire le
tematiche economiche, fiscali, sociali di cui l’ANEA si è sempre fatta
promotrice in ogni sede per veder
far riconoscere pieni diritti in capo
agli emigrati veneti. In questa sede
vorrei soffermarmi sull’intervento
dell’ambasciatore australiano che,
onorandoci della sua presenza, ha
sottolineato gli ottimi rapporti che
legano a tutti i livelli le nostre nazioni. Infatti, forse non tutti sanno che
il rapporto commerciale che lega le
nostre Nazioni è solido, consumatori e imprese australiane beneficiano degli eccellenti prodotti italiani e
viceversa. Sul fronte degli investimenti il rapporto è forte in entrambe
le direzioni, con quasi 3 miliardi di
dollari di investimenti italiani in Au-

40 Anni di Amicizia al
Servizio dei Migranti

Care Amiche ed Amici il 25 settembre 2016 abbiamo celebrato il
40esimo anno di Fondazione della nostra ANEA e come ricordato
all’inizio della cerimonia, per me è
stato un momento di grande emozione presiedere questo importante
traguardo riuscito soprattutto per la
Vostra numerosa e sentita partecipazione.
Non si può non ricordare con gra-
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Presidente Enrico Pauletto, Vicepresidente Antonio Fregonese e
Vicepresidente Enrico Sgarbossa,
Sindaco Luca Pierobon, Assessora
Regionale Manuela Lanzarin, Assessora Comunale Francesca Pavan
Distinti ospiti, signore e signori,

Cittadella (PD) – (Da sinistra) Riccardo Lovato (Consigliere ANEA), Antonio Fregonese (Vice-Presidente
ANEA), Gianluca Lodetti (Responsabile Area Coordinamento Sedi Estere e Politiche Internazionali INAS – CISL –
Sede Centrale Roma), Dott.ssa Manuela Lanzarin (Assessora ai Servizi Sociali, Flussi Migratori, Veneti nel Mondo e
Minoranze Linguistiche della Regione del Veneto), Enrico Pauletto (Presidente ANEA), Mr. Greg French (Ambasciatore
Australiano di Roma), Enrico Sgarbossa (Vice-Presidente ANEA), Dott. Luca Pierobon (Sindaco del Comune di
Cittadella) e Dott.ssa Francesca Pavan (Assessora per la Cultura del Comune di Cittadella).
stralia e circa 5 miliardi di dollari di
investimenti australiani in Italia, con
forti prospettive di crescita. A titolo di esempio, l’Ambasciatore ha
comunicato che Westfield sta progettando il più grande centro commerciale d’Europa a Milano, del
valore di più di un miliardo di euro
che creerà quaranta mila posti di
lavoro. Nell’ambito della cooperazione accademica e scientifica, poi,
tecnici italiani ed australiani stanno
lavorando insieme per sviluppare lo
“Square Kilometre Array” un nuovo tipo di radiotelescopio che sarà
collocato in Australia e Sud Africa e
che permetterà di scrutare in profondità il cosmo come mai prima e
che genererà dati scientifici senza
precedenti. I nostri Paesi stanno
lavorando insieme anche sul Gran
Sasso in Italia e a Stawell in Australia, sulle strutture speciali del
sottosuolo profondo che potrebbero consentire di trovare la “materia
oscura”, la quale costituisce gran
parte della massa dell’universo ma
che ancora non si è in grado di rilevare direttamente.

Decisamente suggestiva è stata
poi l’esibizione musicale del socio
Florio Pozza, il quale, suonando sapientemente il didgeridoo ha evocato nella mente di tutti i presenti
i ritmi ancestrali della popolazione
aborigena che rappresenta un patrimonio culturale unico e, come tale,
da tutelare, così dall’Ambasciatore
al termine dell’esibizione. In questo
contesto, a chiusura di tutti gli interventi, sono state consegnate alle
Autorità le targhe commemorative
dell’evento e detto riconoscimento
è stato consegnato anche alle figlie
del compianto Aldo Lorigiola, che
resterà sempre per tutti noi il padre
dell’ANEA.
Prima del trasferimento in ristorante, per le Autorità è stato possibile
fare il camminamento di ronda della
cinta muraria della città, atteso che
quel giorno si stava svolgendo il
suggestivo evento Voci Dall’Evo di
Mezzo che rievoca gli usi, i costumi, le arti ed i mestieri Medioevali.
Durante il pranzo si è svolta la lotteria che quest’anno era particolarmente appetibile, visto che il primo

premio corrispondeva ad un biglietto aereo per recarsi in Australia. Il
fortunatissimo e benevolmente invidiato vincitore è stato il giovane
Andrea Sgarbossa, che nell’esultare per tale vincita ha commosso più
di qualche socio.
Sono state consegnate poi altre targhe commemorative a soci e persone che si sono distinte per il loro
servizio a favore dell’ANEA quali il
dott. Gianni Tosini, Florio Pozza,
Francesca Massarotto, Giglio Antolini nonché un orologio da taschino
a Nello Luca per la sua presenza
nel Consiglio Direttivo dell’ANEA
per quarant’anni. Nello, cofondatore dell’ANEA si è sempre adoperato
instancabilmente insieme ad Aldo
Lorigiola per il suo sviluppo. Al termine della giornata, infine, il Consiglio Direttivo ha voluto omaggiare
tutti i presenti, regalando loro una
sveglietta personalizzata ANEA,
simbolo del tempo che passa ma
che ci vede ancora tutti qui uniti a
portare avanti i valori della nostra
Associazione.

ANEA - Celebrando i nostri primi 40 Anni
di Enrico Pauletto

Il Consiglio Direttivo dell’ANEA ringrazia il nuovo Ambasciatore d’Australia di Roma Mr. Greg French per
averci onorato con la propria presenza al nostro meeting, riportiamo
di seguito il suo intervento:

titudine Aldo Lorigiola e sua moglie Maria Lucich, che assieme alle
figlie Tania, Lara e Claudia hanno
dedicato così tanto tempo all’Associazione ANEA.
Lo hanno fatto con impegno e sacrifici personali ma sempre con dedizione. Non potevano però farcela
da soli.
Nell’occasione voglio ricordare le
persone che hanno permesso che
l’Associazione arrivasse fin qui.
Penso ai Comitati Nazionali negli

anni, ai presidenti passati e presenti con i loro preziosi collaboratori e a tutti i membri che ci hanno
sostenuto con il loro tesseramento.
Sarebbe impossibile nominare uno
per uno tutti quelli che sono stati
coinvolti in questa grande avventura.
Spero che ognuno di Voi accetti
questo sincero ringraziamento a
nome del Presidente ed i suoi collaboratori che Vi sono veramente
grati.

Cittadella (PD) – (da sinistra) Mr.
Greg French (Ambasciatore Australiano di Roma) e il Dott. Luca
Pierobon (Sindaco del Comune di
Cittadella).

Vi ringrazio per avermi invitato ad
essere qui oggi, nella splendida
Cittadella, per celebrare i quaranta
anni di ANEA.
In sostanza, il mio lavoro qui come
ambasciatore è di promuovere e intensificare le relazioni tra le nostre
due nazioni. Ed in sostanza, queste
relazioni sono la somma delle innumerevoli relazioni interpersonali e
delle storie degli italiani in Australia,
come degli australiani in Italia. Ed è
in questo ambito che il lavoro svolto da ANEA acquista valore, ovvero
aiutare e sostenere coloro che con
le loro storie di vita hanno contribuito a rafforzare i legami tra i nostri
due paesi.
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Riportiamo i punti salienti dell’intervento al Convegno ANEA di Gianluca Lodetti (Responsabile Dipartimento Estero INAS Cisl, Membro
Comitato Presidenza del CGIE):

“40 anni di amicizia
al Servizio dei
Migranti”
Buon giorno a tutti.
Porgo i saluti dell’INAS Cisl al Presidente Pauletto, a tutti i dirigenti
e associati dell’ANEA e a tutte le
autorità presenti, a cominciare dal
nuovo Ambasciatore australiano a
Roma, che ci ha fatto l’onore della
sua presenza.
Il titolo scelto dalla Presidenza per
questo convegno è senza dubbio significativo per diversi motivi:
parlando di amicizia esalta il senso
di appartenenza e rafforza le motivazioni che ci spingono a stare insieme. La condivisione delle esperienze recenti e passate è un fattore
unificante che ci avvicina moltissimo e ci fa capire che l’essere parte
di associazioni come l’ANEA significa qualcosa in più.
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Regione Veneto - Consulta Veneti nel Mondo e X Meeting
dei Giovani Veneti e Giovani Oriundi Veneti nel mondo
di Federica De Rossi
Dal 9 all’11 giugno 2016 si è tenuto
a Venezia il X Meeting del Coordinamento Giovani Veneti nel mondo
unitamente alla Consulta delle As-

sociazioni Venete ed in tale contesto, sono emersi numerosi progetti,
i quali denotano l’entusiasmo mai
perso che arde nei nostri giovani
oriundi veneti. I ragazzi partecipanti, infatti, hanno proposto di

intavolare un lavoro virtuale al fine
di creare un portale informatico nel
quale poter condividere informazioni utili riguardanti scambi culturali,
lavorativi e commerciali nonché
l’ospitalità nelle comunità venete

nel mondo. In sostanza, partendo
dall’esperienza dei progetti “bellunoradici.net” e “globalven.com”, si
è proposto di divulgare la realtà dei
giovani veneti nel mondo attraverso
i canali social quali skype, facebook,

Venezia – Foto di gruppo (a destra) dei Consultori Veneti con la Dott.ssa Manuela Lanzarin (Assessora ai Servizi Sociali, Flussi Migratori, Veneti nel
Mondo e Minoranze Linguistiche della Regione del Veneto) e (a sinistra) con i Giovani Veneti e Giovani Oriundi Veneti nel mondo.

Italia-Brasile - Riconoscimento Reciproco
in Materia di Conversione di Patenti di Guida
di Enrico Sgarbossa
Il 2 novembre 2016, a Roma, è
stato firmato l’Accordo sul riconoscimento reciproco in materia di
conversione a Italia e Brasile.
Fabio Porta, Deputato PD eletto in
Sud America, posta la notizia sul
proprio profilo facebook, con le
foto della firma dell’Accordo, che
riportiamo di seguito il post:
E´ stato firmato oggi a Roma
dal Vice Ministro Mario Giro e

dall’Ambasciatore del Brasile a
Roma Ricardo Neiva Tavares, l’Accordo sul Riconoscimento Reciproco in Materia di Conversione di
Patenti di Guida tra Italia e Brasile.
Il titolare di patente emessa dalle
Autorità competenti di uno dei due
Stati, che stabilisca la residenza nel
territorio dell’altro Stato, potrà convertire entro quattro anni la sua patente, senza dover sostenere esami

teorici e pratici.
Si tratta del primo Accordo firmato
tra i due Paesi durante il mandato
del Presidente Temer.
L’Ambasciata d’Italia a Brasilia ha
curato i negoziati con l’obiettivo di
dare una risposta concreta e rapida
ad un’esigenza avvertita dalle comunità italiana e brasiliana residenti
nei due Paesi.

twitter, instagram, blog con la creazione di parole chiave hashtag
#giovanivenetinelmondo
#comunitavenete
#associazionismoveneto.
Questa nuova strategia di comunicazione rappresenta una forza gratuita, attrattiva e istantanea pensata appositamente per le nuove
generazioni.
Per dare una risposta concreta
all’esigenza di reperire materiale
didattico formativo per l’insegnamento della lingua italiana e veneta, i giovani hanno consigliato la
creazione di una collana di libri di
grammatica e letteratura italiana in
versione digitale open source scaricabile gratuitamente da un link
pubblicato sul sito ufficiale della
Regione Veneto.
Inoltre, è stato proposto di creare dei pacchetti esperienziali, stile
smartbox, che permettano la riscoperta di usanze e valori propri della
tradizione veneta, quali ad esempio un corso per imparare a fare il
salame, il pane, il vino, il baccalà.
L’Assessorato ai Flussi Migratori si
è dimostrato compiaciuto di tante
nuove idee e proposte fattive, ora
l’augurio è che possano divenire
realtà.
Al termine dei lavori del meeting, la
Federazione COMVESC dello Stato di Santa Catarina in Brasile ha
proposto la sua candidatura come
paese ospitante del prossimo Meeting ed ora siamo tutti in attesa che
la Regione Veneto accolga questo
invito, fissando il nostro prossimo
appuntamento che, in patria o all’estero, sarà comunque un successo.

ANEA Brasil - Celebrazione 126 anni
della fondazione di Bento Gonçalves
di Gabrielle Gugel
L’ ANEA-Brasil ha partecipato alla
sfilata per i 126 anni della città di
Bento Gonçalves – RS – Brasil.
La città di Bento Gonçalves - RS
- Brasil ha promosso una sfilata in
Via Del Vino, la sua via principale,
per celebrare l’anniversario dei 126
anni della città.
Erano presenti 40 associazioni che
in questo modo hanno dimostrato il loro amore per la città. L’ANEA-Brasil ha partecipato alla sfilata indossando costumi come quelli
degli immigrati italiani, foto di famiglie che sono immigrate e l’uva che
era ed è ancora una delle principali
fonti di sostenimento per alcune famiglie della zona.
Il pubblico presente ha applaudito
con molto entusiasmo alla sfilata.
Nelle foto alcuni momenti della
giornata. Tra le numerose attività organizzate dall´ANEA-Brasil
nel corso dell´anno ci sono anche
le serate del Cinema Italiano, la
cui proiezione viene fatta all´Hotel
Dall´Onder ed alle quali le persone
possono accedervi gratuitamente.
Bento Gonçalves – RS – Brasil (foto in basso a sinistra) Lo stendardo dell´ANEA-Brasil portato con orgoglio dalla Presidente dell´ANEA-Brasil Gabrielle Tesser Gugel durante la sfilata, (foto
in basso a destra) con l´ombrello rosso la sorridente Segretaria dell´ANEA-Brasil Talita Zanette che nella sfilata precede lo striscione dell´ANEA-Brasil Cinema Italiano.
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Mi congratulo quindi con voi per
aver mantenuto e sviluppato il lavoro di ANEA negli ultimi quaranta
anni, che così facendo ha contribuito all’approfondimento e al rafforzamento del nostro rapporto, con
benefici per entrambe le nostre nazioni.
Questo rapporto si estende naturalmente attraverso molte generazioni:
quasi un milione di australiani sono
di origine italiana. Praticamente in
ogni settore della vita in Australia,
coloro che sono venuti dall’Italia per chiamare l’Australia la loro
casa, hanno contribuito ad arricchire e migliorare la vita di tutti gli
australiani. E questo continua nei
nostri giorni.
Ovviamente in passato decidere di
emigrare in Australia era una decisione più o meno definitiva. Nel
diciannovesimo secolo e per buona parte del ventesimo la maggior
parte delle persone effettivamente
acquistava un biglietto di sola andata per l’Australia ed il flusso di
persone era quasi esclusivamente
in una direzione: dall’Italia all’Australia. Tuttavia in tempi più recenti, con l’avvento dei moderni mezzi
di trasporto e delle comunicazione
e con l’aumento della prosperità, i
viaggi e l’interazione in entrambe le
direzioni sono diventati molto più
facili e frequenti e l’Italia è diventata, a ragione, una delle destinazioni
più desiderate dagli australiani, sia
per i viaggi, ma in molti casi, anche
per viverci.
Questo movimento nelle due direzioni ha contribuito a rafforzare
ulteriormente i nostri legami. Fortunatamente, è ora possibile per
amici e famiglie mantenere relazioni
solide e costanti anche vivendo in
continenti diversi, e questo ha reso
il ruolo di un’organizzazione come
ANEA ancora più importante.
Vorrei parlare ora brevemente di
dove si dirige il nostro rapporto
bilaterale, che si basa su interessi
comuni e valori condivisi e innumerevoli vite condivise.
A livello politico, essendo l’Australia e l’Italia due delle principali
economie del mondo contemporaneo, sono entrambe membri del
G20. Per questo i nostri leader
hanno l’opportunità di incontrarsi
ogni anno e lavorare insieme sui
grandi temi del mondo, una circostanza che sarebbe stata difficile

immaginare non troppo tempo fa.
Già quest’anno il Ministro degli Affari Esteri, la Signora Bishop, ed il
Ministro per il Commercio e gli Investimenti, il Signor Ciobo, hanno
visitato l’Italia, sottolineando l’importanza della collaborazione e del
coordinamento nel settore della sicurezza internazionale, così come
nei settori del commercio e degli
investimenti.
Il nostro rapporto commerciale è
solido. Consumatori e imprese australiane beneficiano degli eccellenti prodotti italiani, servendosene
per le loro esportazioni. Alcuni produttori di lana italiani, tra i migliori
al mondo, beneficiano ad esempio
dell’importazione di lana australiana di altissimo livello, mentre altri
importatori italiani acquistano le
nostre attrezzature per le telecomunicazioni e l’analisi.

Cittadella (PD) – Enrico Pauletto
(Presidente ANEA) consegna la targa ricordo a Mr. Greg French (Ambasciatore Australiano di Roma)
Guardando al futuro, entrambi i paesi dovrebbero essere in grado di
migliorare ulteriormente il rapporto
commerciale attraverso un accordo
di libero scambio tra Australia e UE,
che speriamo si avvii nell’immediato futuro.
Sul fronte degli investimenti il rapporto è forte in entrambe le direzioni, con quasi 3 miliardi di dollari
di investimenti italiani in Australia e
circa 5 miliardi di dollari di investimenti australiani in Italia, con forti
prospettive di crescita.
Solo per fare un esempio, Westfield
sta progettando il più grande centro commerciale d’Europa a Milano,
del valore di 1.3 miliardi di euro, che
creerà quaranta mila posti di lavoro
in Italia.
Australiani e italiani riconoscono
entrambi che la creatività e l’innovazione sono centrali nello sviluppo e nel mantenimento di società
di successo, coese e prospere.
E le nostre società sono tra le più
creative ed innovative al Mondo, e

spesso lo sono in modi abbastanza
complementari.
In questo contesto un’importante
area di cooperazione è quella della
ricerca accademica e scientifica. In
questo contesto, accolgo con favore il lavoro di ANEA, per la promozione della formazione e della
ricerca nel campo della migrazione. Sulla base di ricerche redatte
congiuntamente, l’Italia è tra i primi
dieci paesi con cui gli accademici
ed i ricercatori australiani collaborano, con diverse migliaia di lavori
di questo genere pubblicati negli
ultimi anni. Ne menzionerò solo una
tra le diverse aree di collaborazione scientifica: astronomia e astrofisica. Australia e Italia collaborano
fianco a fianco nei grandi progetti di
esplorazione dell’epoca moderna:
proprio come gli italiani Cristoforo
Colombo, Amerigo Vespucci, Marco Polo e Giovanni Caboto hanno
aiutato a scoprire il nostro mondo,
una nuova generazione di esploratori sta scoprendo la struttura
profonda dell’universo, tornando
indietro a 13 miliardi di anni fa. Italia
e Australia sono i membri chiave di
quel piccolo gruppo di nazioni con
le capacità, l’ambizione e la visione per intraprendere questi grandi
progetti.
Ad esempio, scienziati e tecnici italiani e australiani stanno lavorando
insieme per sviluppare lo “Square
Kilometer Array”, un nuovo tipo di
radiotelescopio, che sarà collocato
in Australia e Sud Africa e che ci
permetterà di scrutare in profondità
il cosmo come mai prima e che genererà dati scientifici su una scala
senza precedenti. E da quest’anno
l’Osservatorio di Radio Astronomia
all’interno dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica è guidato da un australiano, il professor Steven Tingay, un
insigne radio astronomo ed astrofisico. Stiamo lavorando insieme
anche al Gran Sasso in Italia e a
Stawell in Australia, sulle strutture
speciali del sottosuolo profondo
che potrebbero consentirci di trovare la “materia oscura”, che come
sappiamo costituisce gran parte
della massa dell’universo, ma che
non siamo ancora in grado di rilevare direttamente.
Potrei continuare a parlare di molti
altri aspetti della nostra relazione,
ma spero di aver dato un’idea della
profondità e la maturità del nostro
rapporto. C’è molto potenziale per
il futuro, per una relazione ancora
più forte e profonda, e sono certo
che ANEA potrà continuare a dare
un contributo importante ad entrambe le nostre società, a beneficio di tutti noi.
Vi ringrazio.

“40 anni di amicizia
al Servizio dei
Migranti”
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Il concetto di servizio, invece esalta
altri fattori non meno importanti: viviamo in un’epoca in cui ai bisogni
delle persone non si pensa più di
corrispondere con la solidarietà e
la vicinanza, né tantomeno col servizio volontario alle persone o alla
comunità. Questi oggi sono valori
molto citati ma poco praticati che
poche volte riescono ad unire le
persone, come nel caso dell’ANEA.
Operare al servizio della comunità e cercare di offrire una risposta
ai bisogni delle persone è l’attività
più nobile che esista perché è fonte ed esercizio di “Democrazia”:
attraverso il servizio di informazione e assistenza che anche l’ANEA
svolge in molti campi afferenti ai
migranti, si aiuta il cittadino a fare
scelte più ponderate ad essere più
consapevole dei propri diritti e dei
propri doveri. In questo si sostanzia anche l’attività dell’INAS: siamo
sulla stessa lunghezza d’onda ed è
per questo che abbiamo scelto di
stare fianco a fianco. Grazie quindi
all’ANEA per come esercita il proprio ruolo.

Cittadella (PD) - Gianluca Lodetti
(Responsabile Area Coordinamento Sedi Estere e Politiche Internazionali INAS - CISL - Sede Centrale Roma), riceve la targa ricordo
da Enrico Pauletto (Presidente
ANEA).
Oggi, il nostro Paese attraversa un
momento molto delicato. I problemi sono tanti e complessi e nessuno ha la bacchetta magica per
risolverli. Aumenta sempre più il
fenomeno della nuova emigrazione

italiana all’estero, che ha assunto
dimensioni di un vero esodo, anche
senza raggiungere le vette degli
anni 60-70. Stando ai dati dell’AIRE, più di 100.000 persone all’anno
emigrano e non sono solo cervelli in fuga ma anche lavoratori non
qualificati che vanno a fare i camerieri, i manovali, gli infermieri e che
in Italia non trovano semplicemente
opportunità di lavoro ma sono molti di più considerando anche quelli
che, nell’ambito dell’Unione Europea, non denunciano il loro cambio
di residenza.
Per quanto ci riguarda, come INAS
abbiamo potenziato gli sforzi soprattutto sul fronte dell’assistenza
sulle pratiche socio-assistenziali
che sono notevolmente aumentate
negli ultimi anni per la crisi che ci ha
colpito; mentre, sul fronte sindacale, attraverso la nostra casa madre,
la Cisl, abbiamo finalmente raggiunto un Accordo con il governo
su importanti questioni che riguardano lavoratori e pensionati. Siamo
intervenuti sulla riforma della flessibilità in uscita (Ape) che permetterà
di arrivare al pensionamento in via
anticipata rispetto agli attuali requisiti; abbiamo raggiunto l’obiettivo di
un aumento dell’importo della 14^
ai pensionati e della platea degli
aventi diritto, con l’innalzamento
dei requisiti reddituali; l’Accordo è
stato raggiunto anche sull’ampliamento del numero di persone rientrante nella no tax area; sulla considerazione dei lavori usuranti nella
determinazione delle agevolazioni
pensionistiche; sulle agevolazioni
per lavoratori precoci e per gli esodati, così come sulle ricongiunzioni
dei periodi previdenziali.
Per noi è stato veramente importante portare a casa un risultato positivo a distanza di 7 anni dall’ultimo accordo nazionale col governo.
L’INAS Cisl, appena la legge di stabilità sarà approvata, definendo nel
dettaglio le questioni sopra scritte,
sarà a vostra disposizione non solo
per spiegarle ai cittadini ma soprattutto per poter eventualmente aiutarli ad ottenere quanto previsto e a
salvaguardare i vostri diritti.
Per quanto ci riguarda, continuiamo
e continueremo a credere fermamente nella nostra azione di tutela
e a svolgerla in rapporto con l’ANEA e con tutti quei soggetti della
società civile con i quali condividiamo valori e missione.

Cittadella (PD) – (foto in alto da sinistra a destra) Enrico Pauletto (Presidente ANEA) ha consegnato le targhe ricordo del 40° anno di fondazione dell’ANEA alle figlie del compianto Dott.
Aldo Lorigiola, Lara, Claudia, Tania e Lara (figlia di Tania); Dott.ssa Manuela Lanzarin (Assessora Regione Veneto ai Flussi Migratori); Dott. Giuseppe Pan (Assessore Regione Veneto per
l’Agricoltura, Caccia e Pesca); Dott.ssa Francesca Pavan (Assessora per la Cultura del Comune di Cittadella) e Dott. Luca Pierobon (Sindaco del Comune di Cittadella).
(Foto in basso a destra) Gianni Tosini (ex-Dirigente INAS-CISL) riceve la targa per la sua preziosa e alquanto professionale specificità nel settore del welfare attraverso la quale ha contribuito
in maniera determinante alle conquiste pensionistiche dell’ANEA.
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Cittadella (PD) – Nel giardino di Villa Rina durante l’esecuzione degli Inni (foto in centro, da sinistra) Dott.ssa
Manuela Lanzarin (Assessora Regione Veneto ai Flussi Migratori), Enrico Pauletto (Presidente ANEA), Mr. Greg
French (Ambasciatore Australiano di Roma) – (foto a destra, da sinistra) Piero Vaiente (Consigliere e Presidente
Sez. Verona ANEA) ed Ernesto Ferraro (Sez. Bassano del Grappa).
Cittadella (PD) – Nel giardino di Villa Rina la Banda Musicale Ciro Bianchi
di Cittadella per l’alza Bandiera con gli Inni di Australia, Europa ed Italia.
Assieme alla Banda (nella prima fila, da sinistra) il Sindaco del Comune di
Cittadella Dott. Luca Pierobon, l´Assessora Regione Veneto ai Flussi Migratori Dott.ssa Manuela Lanzarin, l´Ambasciatore Australiano di Roma
Mr. Greg French ed il Presidente dell´ANEA Enrico Pauletto.

Cittadella (PD) – Nel giardino di Villa Rina i porta bandiera (da sinistra)
Claudio Dalla Valle (Sez. Padova), Antonio Pettenà (Sez. Padova) e
Ernesto Ferraro (Sez. Bassano del Grappa).

Didgeridoo Story
di Florio Pozza
“Didgeridoo” è il nome onomatopeico inglese dello strumento e non
il nome aborigeno. Il nome originario
nella lingua degli Yolngu, il popolo
dell’Arnhem Land in cui nasce e si
sviluppa lo strumento, è YIDAKI.
Dalle incisioni/disegni rupestri, risulta avere 5-10.000 anni di storia
ed è a tutti gli effetti lo strumento a
fiato più antico del mondo appartenente alla cultura più antica del
mondo (60.000 anni di storia ininterrotta) che si trova nel continente
più antico del pianeta, l’Australia.
Il didgeridoo ha diverse caratteristiche che lo rendono unico nel suo
genere e, principalmente, il fatto di
essere interamente costruito dalla
natura, dall’interazione tra le termiti e gli eucalipti che nel nord sono
ambedue onnipresenti nel territorio, le termiti si nutrono del legno di
eucalipto che ha la caratteristica di
essere morbido nella parte interna
ma durissimo e inattaccabile nella
parte esterna per cui svuotano il
tronco del suo contenuto creando
un “tubo” naturale.
Tagliando, ripulendo e poi dipingendo con i simboli della mitologia del Dreaming di appartenenza,
gli aborigeni creano lo YIDAKI che
deve rispondere a caratteristiche
ben precise, dettate dai codici e
tradizioni ancestrali della loro storia, tramandate per via orale.

Cittadella (PD) – Florio Pozza mente suona il didgeridoo al termine del
Convegno ANEA.
L’altro aspetto che lo rende unico
è la tecnica con cui si suona che
consiste in un soffio continuo, che
si crea mediante la “respirazione circolare” che unitamente alla
vibrazione delle labbra, crea una
nota/vibrazione costante che varia
di strumento in strumento in base
a lunghezza, volume dello scavo interno e tipologia di eucalipto (ce ne
sono di 600 specie in Australia).
Sulla nota base si innestano diversi
effetti mediante l’uso delle guance,
della lingua e della voce che con il
respiro circolare, acquistano un ritmo continuo.
La respirazione circolare consiste
nell’alternare l’espulsione di aria dai
polmoni all’espulsione di aria dalle

guance, sincronizzata con un inspiro dal naso, che va a riempire di aria
i polmoni.
E’ un meccanismo unico con il quale
si creano ritmi abbinati ai versi, suoni
del bush australiano come il Dingo, il
Kookaburra, il Magpie e il suono del
Boomerang che vola, il movimento
di un Canguro che salta…
La combinazione di tutti questi
elementi crea il linguaggio del didgeridoo che è a tutti gli effetti la
voce ancestrale dell’Australia ed
uno strumento che colpisce per la
bellezza evocativa del suono e per
il suo ritmo coinvolgente e ipnotico.
Grazie aboriginal people per questo
dono che avete fatto al mondo che
va suonato con rispetto e gratitudine.
Cittadella (PD) – Camminamento di
ronda (da sinistra) Dott. Giuseppe
Pan (Assessore Regione Veneto per
l’Agricoltura, Caccia e Pesca), Enrico
Sgarbossa (Vice-Presidente ANEA),
Mr. Greg French (Ambasciatore
Australiano di Roma), Lucia Sgarbossa
(moglie di Enrico), Dott. Luca Pierobon
(Sindaco del Comune di Cittadella),
Dott.ssa Francesca Pavan (Assessora
per la Cultura del Comune di Cittadella).

Cittadella (PD) – Front Office al Convegno: “Un lavoro sodo” (da sinistra)
Daniela Scattolin (Consigliera ANEA), Carmen Dalla Valle (Sez. Padova),
Carla Pauletto (Sez. Padova) e Daniela Fugolo (Segretaria ANEA).

La visita alle mura è iniziata con
l’accesso dalla Casa del Capitano
(Porta Bassanese) per poi percorrere il camminamento di ronda fino alla
Torre di Malta (Porta Padovana) dove
si è fatto una breve visita al museo.

Sveglia celebrativa

Cittadella (PD) – (Foto della platea) Numerosa partecipazione al Congresso, esauriti i posti sia in platea che in tribuna. Nella foto, in prima fila le
figlie di Aldo Lorigiola (in centro, da sinistra) Tania, Claudia e Lara.

Per coloro che non avessero ricevuto la sveglia
celebrativa del 40° anniversario della fondazione
dell’ANEA, potrà richiederla chiamando al numero
3663103205 oppure inviando un email a:
assanea76@gmail.com
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Cittadella (PD) – (a sinistra) Antonio Borin
con la figlia Linda Reginella e la moglie
Mirella Tolo; (a destra) Pegolo Fabio con il
figlio Michele (Sez. Pordenone).

Cittadella (PD) – (a sinistra) Andrea Pestrin
con papà Sandro ed il nonno Franco
Bembo; (a destra) la mamma Sonia Bembo,
la nonna Firmina Tiveron, la signora Bruna
Scotta (Sez. Treviso Nord).

Cittadella (PD) – (a sinistra) Mariella Basso,
Rebecca Greenleaf, Giglio Antolini (Sez.
Verona), Idea Callido, Claudio Nardon
(Sez. Vicenza); (a destra) Fernanda Stocco,
Vilmare Giacomazzi, Luca Giacomazzi
(Sez. Verona), Felice Nardon (Sez. Vicenza).

Cittadella (PD) – (Foto a sinistra, da sinistra)
Marisa Buso, Genoveffa Cancian, Giacomo
De Luca con la cugina Chiara Cescon e la
nonna Natalina Benedetto; (a destra) Adriano
Buso, la moglie Maria Teresa, Eleonora
Cescon con la cugina Isabella De Luca e la Zia
Carmen Soldera (Sez. Oderzo); (Foto in centro,
da sinistra) Armando Crosa, Ermes Del Lepre,
Sara Scodeller con il papà Antonio e Ferruccio
Praturlon (Sez. S. Vito); (a destra) Adriano
Zaccariotto e Fiorella Siega (Sez. di S. Quirino)

Cittadella (PD) – (a sinistra) le sorelle Bonin
Luciana e Sonia (Sez. Bassano), Riccardo
Santinon (Sez. Castelfranco V.to); (a destra)
le sorelle Bonin Nadia e Viviana (Sez.
Bassano del Grappa), Lidia Parisotto con il
fratello Rino (Sez. Castelfranco V.to).

(Foto sopra) famiglia Bortolami (Sez. Padova)

Cittadella (PD) – (Prime tre foto, da sinistra) Enrico Pauletto (Presidente ANEA) ha consegnato le targhe ricordo del 40° anno di fondazione dell’ANEA a Florio Pozza, per l’amicizia e la sua
passione per la cultura aborigena che riesce a trasmettere attraverso le sue opere e le sue esecuzioni musicali agli eventi ANEA; Giglio Antolini per il suo impegno negli anni nell’immortalare
con le sue foto le attività dell’ANEA; Francesca Massarotto per la grande professionalità e competenza da giornalista nella collaborazione per tanti anni con Aldo Lorigiola alla redazione de
Il Canguro; (Foto a destra) Il Presidente Enrico Pauletto a nome di tutta l’ANEA consegna al socio fondatore più anziano Nello Luca un orologio da taschino quale piccolo riconoscimento
per la sua infaticabile e collaborativa presenza nella nostra associazione nonché principale testimone con Aldo Lorigiola della sua nascita nel lontano 1976 a Varago (TV).

Lotteria

Cittadella (PD) – Foto di gruppo dei giovani neo italo-australiani con l’Ambasciatore d’Australia a Roma Mr. Greg
French; (in piedi da sinistra) Marco De Giacinto, Andrea Sgarbossa, Stefano Melta, Giacomo De Luca,
Nicola Tessari, Luca Giacomazzi, Riccardo Santinon, Andrea Pestrin, Giulia Pestrin, Jari Paternoster,
Elisa Reato e (seduti da sinistra) Michele Pegolo, Marco Dissegna, Isabella De Luca, Elena Scattolin, Luca
Bonin, Erik Paternoster, Erica Reato ed Elena Bonin.

Cittadella (PD) - L’Ambasciatore d’Australia a Roma Mr. Greg French
mentre “pesca” il biglietto vincente per il viaggio in Australia, in presenza
dei “notai della lotteria” Antonio Fregonese (Vice-Presidente ANEA) e
Mary Deganello Fabbian (Sez. Padova ANEA).

Cittadella (PD) – Foto di gruppo delle donne ANEA con l’Ambasciatore d’Australia a Roma Mr. Greg French; (in piedi
da sinistra) Annamaria Paoletti (Tesoriera), Mary Deganello Fabbian, Federica De Rossi (Consigliera), Daniela
Scattolin (Consigliera), Giacomina Crestanello (Consigliera), Fernanda Stocco, Mariella Basso, Francesca
Massarotto, Carmen Dalla Valle, Daniela Fugolo (Segretaria).

Cittadella (PD) – (da sinistra) Andrea Sgarbossa il fortunato vincitore
del voucher per un viaggio in Australia, Mr. Greg French (Ambasciatore
d’Australia a Roma), Enrico Pauletto (Presidente ANEA) e Nicola, fratello
gemello di Andrea.
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Gli 80 anni di
Gavino Dalla Zuanna

Ettore Andreatta
neo laureato in
Ingegneria Meccanica

Camposampiero (PD) - Grande festa in famiglia Dalla Zuanna, domenica 6 novembre
2016 per gli ottanta anni di Gavino.
E´ stato festeggiato attorniato dalle figlie ed
i loro mariti, Paola con Leandro, Marina con
Maurizio e Lena con Antonio e dai nipoti Mattia, Manuel, Edoardo, Melinda, Marica, Erica,
Elisa, Elena ed i piccoli pronipoti Marta e
Massimiliano.
L´ANEA si congratula con lui del felice traguardo e gli augura ancora molti di questi
giorni in compagnia della sua grande famiglia.

Jenny e Marco sposi
Castione di Loria (TV) Sabato 27 Agosto 2016 c’è stato il matrimonio tra Jenny Comunello e Marco Ferronato. Nella
foto di famiglia (da destra) il fratello della sposa Erik Comunello, la mamma della sposa Viviana Bonin, gli sposi Marco
e Jenny e la loro bambina Emily, il fratello della sposa Steven Comunello (in sagoma perché era in Australia) e il papà
della sposa Severino Comunello.

Padova - Grandi soddisfazioni ed orgoglio in casa Andreatta per la laurea
in Ingegneria Meccanica conseguita all’Università di Padova da Ettore
Andreatta. Complimenti e felicitazioni al neo laureato Dottore ed in bocca al
lupo per la tua carriera professionale dall´ANEA.
Nella foto il papà Walter, Ettore, la mamma Luciana Fior con in braccio la
nipotina Gaia.

Festa del Tifoso
di Enrico Sgarbossa
Lavarone (TN) Domenica 24 luglio
2016 – Alla Festa del Tifoso ho
incontrato
l’allenatore
l’italoaustraliano del A.S. Cittadella
Calcio Roberto Venturato.
Si è parlato degli obbiettivi perseguiti dall’ANEA nei quarant’anni di

attività e le azione di massa fatte
per il riconoscimento dei diritti dei
migranti nella terza età quale l’accordo di sicurezza sociale raggiunto fra Australia e Italia (che l’ANEA
considera un suo fiore all’occhiello).
Le azioni per ottenere la doppia cittadinanza dei migranti e l’esercizio del
voto politico degli italiani all’estero.

Mentre oggi, l’ANEA dà consulenza
a chi deve ottenere la cittadinanza
australiana per discendenza (per figli e nipoti) o a chi deve ottenere il
passaporto australiano.
Viene dato supporto anche sulle tematiche pensionistiche.
Per quanto riguarda le nuove sfide
dell’associazione si è parlato della

nuova migrazione giovanile, che
silenziosamente dagli inizi dei anni
2000, sta raggiungendo i volumi dei
flussi migratori del dopo guerra.
Lavarone (TN) – (Foto a destra, da sinistra) Roberto Venturato, Allenatore
del A.S. Cittadella Calcio ed Enrico
Sgarbossa (Vice-Presidente ANEA).
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CONSULENZE
DELL’ANEA
Sono stati istituiti due
gruppi di lavoro per dare un
supporto ai nostri soci.
1) Per le tematiche di
cittadinanza, passaporto,
per quanti avessero il
desiderio di:
• ottenere la cittadinanza
australiana per discendenza
(per figli e nipoti)
• ottenere il passaporto
australiano

Castelfranco Veneto (TV) - (in basso da sinistra) il papà Walter Andreatta, la
nipotina Gaia (figlia di Elisa) e la mamma Luciana Fior, (in alto da sinistra) Elisa,
Ettore e Giulio, orgogliosi del loro Certificato di Cittadinanza Australiana per
discendenza. Il nonno Guido Andreatta era emigrato in Australia nel 1949
a Brunswick (un sobborgo di Melbourne) ed è stato raggiunto dalla moglie
Adelia nel 1954.

Casale sul Sile (TV) - (da sinistra) Renata Bastianello, Raffaele Andreola,
Marco Andreola ed il piccolo sorridente Michelangelo Andreola con in mano
il Certificato di Cittadinanza Australiana per discendenza del papà Marco.
Marco è nato in Italia ma ha ottenuto la cittadinanza grazie alla naturalizzazione
del padre Raffaele, nella foto con il proprio Certificato. Raffaele, in Australia
ha lavorato nelle piantagioni di canna da zucchero ed inoltre in miniera.

2) Per le tematiche
pensionistiche, per quanti
avessero bisogno di
supporto su:
• problemi pensionistici
• richieste da Centrelink
PER INFORMAZIONI
potete contattarci:
Per cittadinanza / passaporto
Annamaria Paoletti
Tel.: +39 0495975330
oppure +39 3663103205
(lasciare un messaggio nella
segreteria telefonica e sarete
richiamati).
E-mail: reno.vienna@gmail.com
Per questioni pensionistiche
Antonio Fregonese
Cell.: +39 3480901703
E-mail: antoniofregonese@alice.it

Castelfranco Veneto (TV) - (da sinistra) il papà Paolo Ceccato, Tara Ceccato,
la mamma Daniela Pegorin, Enrico Ceccato e la nonna Clara Stocco. Tara
ed Enrico mostrano felice il loro Certificato di Cittadinanza Australiana per
discendenza. Next step the passports!
Il nonno Secondo Pegorin, emigrato nel 1955, ha lavorato nelle piantagioni di
canna da zucchero, nel Queensland. Tornò in Italia per sposare la nonna e nel
1959 emigrarono insieme in Australia a Melbourne (VIC). Qui, iniziò a lavorare nel
salumificio Tibaldi finché non decise di ritornare in Italia, definitivamente, nel 1968.

Castelfranco Veneto (TV) – (da sinistra) Sorridenti con i loro documenti,
Michele e Marco La Fiura con i loro Certificato di Cittadinanza Australiana
per discendenza, la mamma Lillian Pozzobon con il suo Certificato di nascita
Australiano, il papà Benedetto La Fiura, la nonna Maria De Meneghi e Sara
La Fiura con il suo Passaporto Australiano per il futuro viaggio in Australia.
Il nonno Giuseppe Pozzobon è emigrato in Australia, a Launceston (Tasmania)
nel 1952 con un contratto di lavoro francese (costruzione centrale elettrica).
La nonna, Maria De Meneghi, lo ha raggiunto nel 1955. Il 4 Febbraio 1959 è
nata la mamma Lillian Pozzobon, a Launceston (TAS) e nel 1961 Giuseppe,
Maria con la figlia Lillian sono rientrati in Italia. Purtroppo Giuseppe è deceduto
nel 2003. Grazie alla cittadinanza australiana della mamma Lillian, hanno
ottenuto la cittadinanza australiana per discendenza Sara, Marco e Michele.

Visitate il sito web
dell’ANEA:

www.anea76.it
Visitate la pagina
facebook dell’ANEA

Auguri di
Buone Feste
•••

Happy
Holidays
•••

Boas Ferias
'
•••

Felices Fiestas
Tombolo (PD) – Alessandro Tosetto mostra felice il suo Certificato di
Cittadinanza Australiana per discendenza appena ottenuto. Il nonno Gino era
emigrato in Australia a Melbourne (VIC) nel gennaio 1950 e ha lavorato come
muratore. La nonna, Marchetti Ada, aveva raggiunto Gino nel settembre
del 1950 e ha fatto la casalinga. Il nonno Gino Tosetto, deceduto nel 2012
è stato membro ANEA per moltissimi anni. Nella foto (da sinistra in piedi), la
sorella Eleonora Tosetto accanto ad Alessandro e seduti il papà Mario con la
mamma Marili Assunta Andretta.

Castelfranco Veneto (TV) – (da sinistra) Rita Gentilin, mamma di Stefano Melta
il neo italo-australiano con in mano il Certificato di Cittadinanza Australiana
per discendenza, Tranquillo Gentilin suo nonno e la sorella Federica Melta.
Il nonno Tranquillo era emigrato in Australia nel 1955 sulla nave Flaminia.
Ha lavorato una stagione nelle piantagioni da canna da zucchero a Cairns
nel Queensland successivamente si è trasferito a Port Kembla (NSW) dove
ha lavorato per la Lysaght Iron and Steel Industry. Nel 1959 si sposò con
Leonilde Bosello che nel frattempo lo aveva raggiunto.

•••

Frohe
Feiertage
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Incontri Natalizi

Amici che ci hanno lasciato

Curtarolo (PD) Domenica 18 dicembre
2016 – Anche quest’anno la Sezione
ANEA di Padova ha organizzato il tradizionale pranzo prenatalizio, che si è
svolto presso il Ristorante Falco d’Oro.

Curtarolo (PD) - (foto a sinistra) Amici e Soci ANEA; (foto a destra) «gruppo della lotteria natalizia» (da sinstra) Daniela
Fugolo, Elena Scattolin nipote di Daniela, Daniela Scattolin e Carmen Dalla Valle.

Incontro Direttivo ANEA
Friuli Venezia Giulia

San Vito al Tagliamento (PN) Domenica 18 dicembre 2016 – Dopo la santa
messa a ricordo dei nostri soci deceduti si è svolta l’assemblea annuale
con il tesseramento anno 2017 e lo
scambio degli auguri con brindisi. Presente il Vice-Sindaco dott.ssa Federica
Fogolin che ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale. Su gentile
concessione dell’Amministrazione Comunale l’incontro si è tenuto presso la
sede dell’Associazione A.I.F.A.
(Foto a sinistra) – Foto di gruppo
dei partecipanti all’incontro con in
centro, dietro lo stendardo dell’ANEA,
Antonio Fregonese ed a suo fianco
(a sinistra) la dott.ssa Federica Fogolin

Casarsa della Delizia (PN) Sabato 17 dicembre 2016 – Si è svolto presso
il Ristorante Campiello il pranzo natalizio del Direttivo ANEA Pordenonese.
(Foto a destra, da sinistra) Antonio Fregonese, Clara Lazzarin,
Bortolo Ravagnolo, Elda Poles, Graziella Della Bianca, Silvio Giusti,
Adriana Santaterra, Francesco Praturlon, Idilio Reganaz, Egidio
Calderan, Rosanna Bruni, Eddy Pilot, Elena Pivetta.

Donazioni

ARMANDO APRILIS

ANTONIO VISENTIN

Il Presidente della sezione ANEA
Sanvitese, Antonio Fregonese annuncia la scomparsa di Armando
Aprilis di anni 91 il 3 agosto 2016.
Una della tante storie di emigrazione.
Armando proveniva da una famiglia
numerosa e nel 1954 partì per la
Nuova Caledonia.
Dopo 2 anni ritornò in paese e si
sposò con Mio Maria. Nel 1957
ripartì per l’Australia lasciando a
casa la moglie e il figlioletto Edi appena nato.
Nel 1958 la moglie con Edi lo raggiunse a Cairns, zona del tabacco
nel nord del Queensland. Qui nacque
il secondo figlio Robert.
Nel 1965 decisero di ritornare in paese a San Vito e dopo poco nacque la
figlia Emiliana.
Armando è sempre stato attivo nei
nostri incontri fino all’ultimo tesseramento ed al brindisi di Natale per
festeggiare i 40 anni della nostra Associazione.
Una grande folla di amici erano presenti per l’ultimo saluto.
A nome dei soci dell’ANEA esprimiamo vivissime condoglianze alla moglie, figli e parenti tutti.

Il Presidente della Sezione ANEA di
Treviso Nord, Franco Bembo annuncia con profondo dolore la scomparsa il 24 settembre 2016 all’età di 91
anni del caro amico Antonio. Era nato
il 5 novembre 1924. Prima di partire
per l’Australia, dal 1943 al 1946, aveva lavorato come guardia nella Polizia di Stato.
Nel 1949 emigrò in Australia dove lavorò presso la Chrysler Australia Ltd
di Adelaide (SA), come addetto alla
macchina puntatrice e successivamente lavorò come minatore estrattore di Mica ad Alice Springs (NT).
Rientrò in Italia nel 1959 e si sposò
con Lia Girolametto nel 1964. Ebbero tre figlie Monica, Daniela e Antonella e due nipoti, Giulia e Martina.
Dal suo rientro in Italia ha sempre
lavorato nello stabilimento Montedison di Porto Marghera (VE) fino alla
pensione.
E’ stato, assieme al fratello Giuseppe deceduto nel 1999, uno dei
primi iscritti alla sezione ANEA di
Treviso Nord.
Aveva chiesto e riottenuto la cittadinanza australiana nel 2005. Tutti gli
amici dell’ANEA di Treviso Nord e
Nazionale esprimono le più sentite
condoglianze ai suoi famigliari.

ELISA PASE

GIUSEPPE SCAPIN

Il Presidente Provinciale di Pordenone comunica che il 25 Luglio 2016,
dopo breve malattia, è mancata a 77
anni Elisa Pase in Battiston.
Elisa, con il marito Ennio, sono emigrati in Australia, zona di Adelaide,
nel 1961.
Hanno lavorato entrambi in fabbrica e
in questo periodo è nata la figlia Susy.
Nel 1972 sono ritornati nel loro paese d’origine, Rorai Piccolo frazione di
Porcia (PN) dove hanno lavorato nella zona industriale Zanussi.
Elisa era iscritta all’ANEA fin dall’inizio.
La breve malattia ha lasciato un
grande vuoto e dolore ad Ennio e alla
figlia Susy e tutti coloro che la conoscevano.
L’ANEA Provinciale esprime vive
condoglianze al marito, alla figlia ed
a tutti i famigliari.

Il Presidente ANEA Sanvitese, Antonio Fregonese comunica che il 4
novembre 2016 è mancato a 86 anni
Giuseppe Scapin.
Prima di emigrare in Svizzera aveva
fatto il militare negli Alpini.
E´ partito come muratore e dopo diversi anni è diventato il “responsabile
delle costruzioni” in Svizzera.
Con la moglie Celestina, hanno aderito alle associazioni in Svizzera e al
loro rientro in Italia, sono entrati a
far parte della nostra Associazione
ANEA dove erano sempre presenti.
C´era una grande folla a dare l´ultimo
saluto a Giuseppe.
L´ANEA esprime sincere condoglianze alla moglie Celestina, alle figlie
Rosetta e Mirella, ai parenti e a tutti
gli altri suoi amici.

GRAZIE! per aver reso meno pesante il funzionamento dell’associazione con donazioni che vanno oltre le
adesioni annuali (le offerte inferiori a 10 Euro non saranno pubblicate):
Sez. San Vito al Tagliamento (PN) .......................................................................................... 321,00 Euro
Vedova Visentin Antonio in memoria del marito (Sez. Treviso Nord) .................................... 100,00 Euro
Dalla Zuanna Gavino (Sez. Padova) ......................................................................................... 10,00 Euro
Gentilin Rita (Sez. Castelfranco Veneto) .................................................................................. 10,00 Euro
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IL CANGURO: A New Look
di Enrico Sgarbossa
Il Canguro, in occasione del quarantesimo anno di fondazione, si rinnova con una nuova veste grafica ed a colori.
La nuova grafica della testata si ispira alla prima edizione di Luglio 1976
(per non dimenticare da dove siamo partiti). Per celebrare quarant’anni
di pubblicazioni de IL CANGURO è stato ristampato il N. 1 ed allegato
come inserto speciale in questo numero. Quel primo numero è stata
l’unico ciclostilato su foglio A4 (fronte e retro).

ANEA (Adesione Annuale)
Cari Amici,
Se non avete la possibilità di versare la quota annuale (20 Euro) tramite le
Sezioni ANEA di zona, potete fare un Bonifico Bancario (attenzione che
le coordinate bancarie sono cambiate), indicando nella causale di versamento, Tesseramento con Nome Cognome e città intestato ad ANEA:
Banca Carige S.p.A. (Agenzia 1)
Via Borgo Vicenza, 22 - 35013 Cittadella (PD)
IBAN: IT95 X061 7562 5230 0000 0066 680
SWIFT Code: CRGEITGG
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(VR), Sig. Enrico - Group R.C.E. S.r.l. (Padova), Sig.ra Fernanda Stocco
di Vallese Oppeano (VR) e la Sig.ra Orielle - Ditta Lovisetto di Sarmeola di
Rubano (PD), per il generoso contributo che ogni anno ci danno per la lotteria.

